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Quando il sapere e l'esperienza
incontrano l'innovazione 

nasce la bellezza 
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Medicina e cosmesi unite a servizio della
bellezza.

BRAND & MISSION 

Dopo anni di esperienza nel settore della chirurgia estetica,
abbiamo unito le nostre conoscenze, il nostro migliore team di
esperti, per creare un mondo in cui scienza e bellezza dialogano
in perfetta armonia per preservare il valore della quotidianità.
Fondere i nostri anni di ricerca e passione per raccontare un
sogno attraverso i sensi.



I nostri prodotti di trattamento ad altissima efficacia sono il
frutto delle più avanzate conoscenze in ambito medico e
dell'innovazione in campo cosmetico.  

Al rigore si è fusa l’eccellenza per creazioni
completamente Made in Italy .
Rispondere alle esigenze della pelle in modo sempre più preciso
e sicuro accompagnandola in tutte le fasi della vita. I cosmetici
professionali Buongiorno Bellezza utilizzano principi attivi
scrupolosamente selezionati dalle migliori materie prime.

BRAND & MISSION 
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Benessere, Naturale, Essenziale
Made in Italy 



LINEA SKIN BODY 



MOISTURIZING VELVETY BODY MILK  

Idrata e nutre la pelle in un istante lasciandola
morbida, elastica e luminosa per tutta la
giornata. La sua texture fresca e leggera
penetra rapidamente senza ungere e lascia la
pelle delicatamente profumata.

Niente 
è più emozionante di
una pelle sana.  

Proprietà

IDRATANTE 
VELLUTANTE
TONIFICANTE 



INGREDIENTI CHIAVE 

ACQUA ATTIVA 
DI OLIO DI OLIVA BIOLOGICA  

OLIO DI MANDORLE DOLCI   

ESTRATTO DI ACHILLEA   

OLIO DI SEMI D'UVA    

ESTRATTO DI FOGLIE DI BETULLA    ACIDO IALURONICO  
Attira e mantiene l'idratazione
per migliorare l'elasticità

Idrata la cute e attenua i rossori. 
Arricchisce la pelle di acidi grassi sebo-simili
e vitamine, previene l'invecchiamento
cutaneo e la disidratazione

Azione elasticizzante ,anti-invecchiamento, 
anti-ossidante, anti-smagliature 
oltre ad essere ricco di vitamina E, A e D,
 e di acido linoleico e oleico

Le sue proprietà sono molteplici  
antinfiammatorie, astringenti, 
purificanti e lenitive 

Azione antiossidante e schiarente 
delle macchie cutanee, la sua 
applicazione aiuta  a contrastare 
l'insorgere di vene varicose

Dona elasticità e morbidezza, aiuta a 
contrastare imperfezioni, 
eczemi e psoriasi

MOISTURIZING VELVETY BODY MILK  



Trasforma gesti quotidiani
 in piacere intenso 
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LINEA SKIN HYDRA 





MOISTURIZING SOFTENNG CREAM 

Delicata e naturale in grado di lenire la pelle
secca e sensibile e restituire morbidezza e
luminosità. Si può usare quotidianamente, per
una pelle giovane e rimpolpata, o come
trattamento per riparare i danni causati dagli
agenti esterni.

Cosmesi delicata, efficace, e controllata, che stimola la
rigenerazione.

Proprietà

LENITIVA 
ADDOLCENTE  
PROTETTIVA
IDRATANTE



ESTRATTO DI CAMOMILLA  ESTRATTO DI MALVA BIOLOGICA  

OLIO DI MANDORLE DOLCI   

 OLIO DI OLIVA   
OLIO DI AVOCADO 

ACQUA DI ROSA CENTIFOLIA 

INGREDIENTI CHIAVE 

Emolliente che funge da barriera
protettiva e aiuta a ridurre le macchie secche, 
lenendo e ammorbidendo la pelle

Proprietà eudermiche e
sebo-simili, 
nutrienti e rigeneranti,
che lo rendono indicato 
soprattutto per pelli secche, 
devitalizzate, disidratate

Perfetto idratante, lenisce le infiammazioni e 
gli arrossamenti della pelle, ripara, 
cicatrizza e rinnova l'epidermide

Ricca di polifenoli e vitamine utilizzata
in campo cosmetico 
per la sua azione emolliente,
ammorbidente,
 rinfrescante e disarrossante

Azione elasticizzante ,anti-invecchiamento, 
anti-ossidante, anti-smagliature 
oltre ad essere ricco di vitamina E, A e D,
 e di acido linoleico e oleico

Idrata la cute e attenua i rossori. 
Arricchisce la pelle di acidi grassi
sebo-simili e vitamine, previene 
 così l'invecchiamento cutaneo e la
disidratazione.

MOISTURIZING SOFTENNG CREAM 
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Buongiorno Bellezza  
fonde purezza e ricerca,
 e le trasforma in gesti di

Amore e Benessere  



ACQUA SKIN DEFANCE  

Riduce le imperfezioni, libera e restringe i pori. Migliora
la qualità delle pelli a tendenza acneica e ridona un
incarnato sano, con un effetto mat. Regola i flussi
d'acqua e ripristina l'equilibrio idrico della pelle. In un
attimo la pelle è dissetata, rimpolpata e tonica.
Reidratata e lenita, ritrova elasticità, morbidezza e
benessere 

Soluzioni specifiche per problemi della pelle.  

Proprietà

SEBO REGOLATORE EQUILIBRANTE  
PROTETTIVO CUTANEO  
PURIFICANTE 
IDRATANTE  



ESTRATTO DI FOGLIE DI BETULLA    

ESTRATTO ACQUA DI ROSMARINO   

ESTRATTO FOGLIE DI TE' VERDE   

BACCHE DI GINEPRO BIOLOGICO   

ESTRATTO DI MORINGA   

INGREDIENTI CHIAVE 

Una potente miscela di estratto
di tè nero, fermento di tè nero, 
estratto di foglie di
mora ed estratto di semi di litchi, 
fornisce una protezione 
antiossidante e aiuta a 
migliorare l'elasticità.

Le proprietà antisettiche e astringenti
dell'olio essenziale di ginepro
aiutano inoltre a curare problemi della 
pelle come l'eczema e l'acne 

Potente capacità di combattere i
radicali liberi, come
dermopurificante del cuoio 
capelluto e regolatore della 
secrezione sebacea

Dona elasticità e morbidezza, aiuta a 
contrastare imperfezioni, 
eczemi e psoriasi

Migliora l’elasticità della pelle, aiuta ad inibire
l’attività dei radicali liberi che causano rughe,
pelle secca. proprietà antibatteriche ed
antinfiammatorie, purifica perfettamente la
pelle, aiuta a guarire le  eruzioni cutanee

ACQUA SKIN DEFANCE  
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LINEA SKIN AGE
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PLUMPING LIFT EFFECT 

Crema rassodante, fresca e densa,
per un comfort estremo sulla pelle.
A ogni applicazione, la crema si
fonde con la pelle grazie alla sua
texture microframmentata.

La linea Skin Anti-Age previene e constrasta i segni
evidenti di invecchiamento cutaneo con l'associazione di
principi attivi intelligenti.  

Proprietà

RIMPOLPANTE   
ANTIPOLLUTION
NUTRIENTE  
ILLUMINANTE



OLIO DI MANDORLE  OLIO DI OLIVA  

ESTRATTO DI BACCHE DI GOJI  ESTRATTO DI SEMI DI MELOGRANO  

FOGLIE DI MAGGIORANA
 DOLCE  

SFERE DI ACIDO IALURONICO
RIMPOLPANTI  

INGREDIENTI CHIAVE 

Aiuta a migliorare la compattezza
e a proteggere la giovinezza della
pelle.

Azione elasticizzante , anti-invecchiamento, 
antirughe, anti-ossidante, anti-smagliature 
oltre ad essere ricco di vitamina E, A e D, 
di acido linoleico e oleico

Idrata la cute e attenua i rossori. Arricchisce la
pelle di acidi grassi sebo-simili e vitamine, 
previene  così l'invecchiamento cutaneo e la
disidratazione.

Azione lenitiva, antiossidante e rigenerante
adatto al trattamento delle pelli irritate, 
mature e danneggiate

E' un buon
dermopurificante ed
antiossidante, capace di
agire sulla pelle del viso
purificandola

Rinforza la pelle dandole un aspetto
più liscio. Aumenta i livelli di difesa
antiossidante della pelle, 
consentendole di proteggersi meglio
dai radicali liberi.

PLUMPING LIFT EFFECT 
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Un rituale di bellezza
avvolgente e sensuale 

conduce al piacere di un
sontuoso viaggio dei

sensi 





VOLUMIZING  LIFT EFFECT SEREUM  

Grazie alla sua concentrazione elevata di Acido
Ialuronico, assicura alla pelle un’idratazione immediata e
intensa, offrendo una sensorialità eccezionale grazie alla
sua texture leggera, in grado di penetrare rapidamente e
perfettamente affine alla pelle.

Sapienti formulazioni che prevengono
l'invecchiamento cutaneo restituendo
elasticità, freschezza e luminosità alla pelle.  

Proprietà

ANTIAGE 
EFFETTO LIFT   
IDRATANTE  
VOLUMIZZANTE



ACQUA ATTIVA DI BOCCIOLI
 DI ROSA  

ESTRATTO DI ECHINACEA   

ACIDO IALURONICO COMPLESSO 

INGREDIENTI CHIAVE 

Con alto e basso peso molecolare
funzionano per idratare 
istantaneamente la superficie 
della pelle e fornire idratazione
negli strati più profondi
dell'epidermide.
Attira e mantiene l'idratazione
per migliorare l'elasticità

Grazie alle sue proprietà
immunostimolanti, rigenera e
riepitelizza la cute, rendendola
più soda ed elastica. 
Aiuta a migliorare la resistenza
della pelle agli aggressori
ambientali

Idrata il tuo viso, trattenendo
l'acqua per gelificazione anziché
per igroscopicità. È ideale per
ogni tipo di pelle: idrata la pelle
secca, equilibra quella mista e la
purifica, laddove sia grassa

ESOPOLISACCARIDE DI
MICROALGHE EFFETTO LIFT 

E' un principio attivo naturale, che
deriva dal plancton marino.
Distende la tua pelle, con un effetto
anti-rughe immediato,
intervenendo sulle fibre di
collagene

VOLUMIZING  LIFT EFFECT SEREUM  



Aiutare la pelle a ritrovare salute e
bellezza è il nostro impegno

quotidiano 
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www.buongiornobellezza.store

http://www.buongiornobellezza.store/

